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- Il gas naturale nel sistema energetico Italiano e capacità di stoccaggio 
geologico  

- Storia e ruolo dello stoccaggio geologico del gas naturale in giacimenti 
depleti 

- Lo stoccaggio di gas naturale 
- La metodologia di simulazione numerica di RSE applicata ai giacimenti di 

idrocarburi e geotermia 
- Applicazione a un sito reale: la Concessione di Stoccaggio ˵SERGNANO 

STOCCAGGIO˶ 

- Realizzazione del modello geologico 3D statico e del modello 3D 
fluidodinamico 

- Realizzazione dello stato naturale del giacimento 
- Realizzazione di scenari di iniezione e estrazione del gas naturale 

collegati a anni termici reali 
- Analisi dei risultati 

- Conclusioni 
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Il gas naturale nel sistema energetico Italiano 

• Diminuzione della produzione nazionale che dal 2004 al 2015 è quasi dimezzata - da circa 13 a 6.8 
G(m3) - e risulta più accentuata fino al 2009 ( linea tratteggiata nera) 

• Diminuzione marcata dei consumi tra il 2010 ed il 2014 con ripresa nel 2015 (linea continua 
arancione) 

• Le importazioni di gas seguono l’andamento dei consumi (linea continua rossa) 
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Il gas naturale nel sistema energetico Italiano 

Principali infrastrutture di importazione  
 
 
 
Fonte immagini: Cassa depositi e prestiti, 2013 

Siti di stoccaggio (n. 10) in esercizio e loro capacità 
  
Totale di oltre 16400 MSm3 dei quali 4600 MSm3 
riservati allo stoccaggio strategico 
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Storia e ruolo dello stoccaggio geologico del gas naturale in giacimenti depleti 

Storia 
• Il primo stoccaggio di gas naturale fu realizzato negli Stati Uniti nel 1915 

 
• In Italia l’inizio delle attività di stoccaggio di gas, tra i primissimi in Europa, risale al 1964 quando 

Agip effettua le prime prove in un livello del giacimento di Cortemaggiore (Emilia Romagna), già 
sfruttato minerariamente con una produzione di oltre 2 miliardi di metri cubi di gas naturale 
 

• Negli anni successivi (1965-1967), il forte sviluppo industriale e demografico dell’area nord-
occidentale del Paese e il conseguente aumento delle richieste di mercato, spingono l’Agip a 
proseguire con la conversione a stoccaggio di altri tre giacimenti (Sergnano, Brugherio e Ripalta), 
tutti in territorio lombardo 

 
Ruolo 
Lo stoccaggio del gas naturale è fondamentale per rispondere a diverse necessità del sistema elettro-
energetico: 
  
• assecondare le richieste di gas del mercato in tempo reale 

 
• garantire un elevato margine di elasticità per la gestione delle strutture di trasporto e produzione 

 
• assicurare il mantenimento delle “riserve strategiche” da utilizzare a seguito di eccezionali 

situazioni (es. condizioni meteorologiche e crisi internazionali che portino al blocco degli 
approvvigionamenti verso l’Italia del gas proveniente dall’estero)  

 
 



Lo stoccaggio di gas naturale 
Il giacimento è rappresentato da una struttura geologica  profonda (e.g. una anticlinale 
grossolanamente assimilabile ad una struttura a cupola) dove il gas viene iniettato o prelevato  
ed è costituito da:  
• una Roccia serbatoio porosa e permeabile 
• Una Copertura , generalmente argillosa, impermeabile 
 I volumi principali di ogni 

giacimento sono rappresentati da: 

• Working gas: volume di gas 
gestito secondo le richieste 
degli shippers (proprietari del 
gas) 

• Cushion gas: volume di gas 
necessario per mantenere una 
adeguata pressione minima 
operativa necessaria alle 
operazioni di stoccaggio e in 
pratica rimane immobilizzato Una percentuale del Working gas deve essere 

disponibile come riserva strategica per rispondere a 
esigenze eccezionali (attualmente circa 4600 MSm3) 



La metodologia di simulazione numerica di RSE applicata ai giacimenti di idrocarburi 
e geotermia 

Nell’ambito della Ricerca di Sistema, RSE ha sviluppato una suite modellistica 
denominata GeoSIAM - Sistema Integrato di Analisi GeoModellistica per simulazioni 
fluidodinamiche, geochimiche, geomeccaniche e geofisiche. Le caratteristiche della 
suite sono: 

• è un sistema integrato modulare disponibile per le piattaforme di calcolo più 
comuni (Windows, Linux, Unix) 

• è fornito di una GUI per il pre processamento dei dati, l’esecuzione delle 
simulazioni ed il post processamento dei risultati 

• è basato su criteri di portabilità, flessibilità e facilità d’uso 
• utilizza principalmente moduli base di tipo 

OpenSource e programmi ausiliari ad hoc 

• può importare modelli già disponibili da software 
commerciali (come Petrel, Petrasim, Tough2) 

• è automaticamente connesso al data base pubblico 
geologico/geofisico sviluppato da RSE GeoWebGIS 
(http://www.rse-web.it/prodotti/prodotto/132) 

• viene rilasciato gratuitamente con licenza d’uso e 
manuale d’uso 

• è stato applicato in diversi settori come: lo 
stoccaggio geologico della CO2 e del gas naturale, i 
giacimenti di idrocarburi, i serbatoi geotermici e il 
CAES-Compressed Air Energy Systems 



La metodologia di simulazione numerica di RSE applicata ai giacimenti di idrocarburi 
e geotermia 
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Area di studio: Concessione  Sergnano Stoccaggio 
• Situata in Lombardia ed estesa per 

42,31 km2 di cui 37,44 km2 in 
provincia di Cremona e 4,87 km2 in 
provincia di Bergamo 

• Operatore: STOGIT - Stoccaggio 
Gas Italia 

• Inizio stoccaggio: 1965 
• Pozzi attivi stoccaggio: n.36 
• Pozzi di monitoraggio: n.2 
• Profondità media pozzi: 1300 m 
• Quote del volume di stoccaggio: 

tra 1100-1550 m (dal piano 
campagna) 

• Impianto trattamento: n.13 
colonne da 4.5 MSm3/g a GDE 

• Potenza impianto compressione: 
47500 Kw 

• Portata massima nominale 
impianti in erogazione: 58.5 
MSm3/g 



Simulazioni numeriche 

Lo studio è stato effettuato in quattro fasi successive: 
 

1. Creazione del modello geologico statico 3D (PetrelTM) 

 

2. Creazione del modello fluidodinamico 3D (GeoSIAM) 

 

3. Simulazione dello stato naturale del serbatoio geologico (GeoSIAM) 

 

4. Simulazione fluidodinamica del processo di estrazione e stoccaggio del gas 
naturale (GeoSIAM) 

 



Dati disponibili per il modello geologico statico 3D 
- Dati di pozzo e sezioni sismiche a riflessione disponibili dal progetto ViDEPI – Visibilità dei dati afferenti 

all’attività di esplorazione petrolifera in Italia, consultabile sul portale del Ministero Sviluppo 
Economico Direzione DGS-UNMIG   (http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/videpi/videpi.asp ) 

- documentazione disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
per le valutazioni ambientali (VAS-VIA) relativa all’impianto di stoccaggio gas di Sergnano; 

- materiale e risultati di studi che RSE ha svolto in collaborazione/incarico con il gruppo Techint 
(Stabilimento siderurgico di Dalmine-prov. Bergamo) e la Regione Lombardia per la fattibilità di un 
Progetto Pilota lombardo per la cattura e stoccaggio geologico della CO2. 

Materiale utilizzato per realizzare il modello geologico statico 3D (by PetrelTM): 

- Dati di pozzo  utilizzati 48 pozzi di 
cui 38 appartengono all’area della 
Concessione Sergnano Stoccaggio 

- Mappe di isobate/isopache  
riferite alle formazioni geologiche  

- Sezioni geologiche 2D 

SER-A 
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Successione stratigrafica 
- Alluvioni 

- Sabbie di Asti 

- Argille del Santerno (Pliocene inf. - Pleistocene) : caprock 

- Ghiaie di Sergnano (Oligocene inf. – Messiniano sup.) sabbie, ghiaie e 
conglomerati con sottili intercalazioni argillose: reservoir 

Alluvioni 

Sabbie di 
Asti 

Argille 
Santerno 

Ghiaie Sergnano 

Marne di Gallare 

In tale formazione sono stati 
individuati tre pool 
mineralizzati a gas indicati 
come SER-A, SER-B e SER-I 

- Marne di Gallare 



Modello geologico statico 3D 



Modello geologico statico 3D 
Top Argille del Santerno Top del livello produttivo SER-A 

Top delle Ghiaie del Sergnano Top delle Marne di Gallare 



Modello geologico statico 3D 



Modello fluidodinamico 3D 
Griglia di calcolo 2D di base agli elementi finiti con strutture dei pozzi 

Generazione del modello 3D di 
simulazione 

- Generazione superfici di separazione 
tra le formazioni geologiche del 
modello statico 

- Assegnazione a ciascuna cella delle 
proprietà petrofisiche specifiche 

- Griglia di calcolo 3D generata con 
GeoSIAM  e  costituita da 220224 
elementi, 390195 nodi e 815823 
connessioni attive tra gli elementi 

Dominio di calcolo circa 9 km x 8 km 
Estensione del serbatoio: circa 4 km x 4 km 
Estensione della zona dei pozzi: circa 1.5 km x 1.0 km 



Simulazione dello stato naturale imperturbato 
• Prima di procedere con la simulazione del processo industriale di estrazione e 

stoccaggio del gas naturale è stato necessario realizzare lo stato naturale 
imperturbato del dominio 3D considerato alla sua scoperta che non può essere 
semplicemente imposto a priori  

• Lo stato naturale è ottenuto simulando uno pseudo transitorio per un periodo 
fittizio di 200 anni che ha portato al raggiungimento delle condizioni di equilibrio 
delle varie componenti, fasi, stato delle fasi e livello della tavola d’acqua  

• I risultati ottenuti nel confronto fra i dati di scoperta e quelli simulati sono molto 
soddisfacenti e inaspettati all’inizio vista la carenza di informazioni specialmente 
sulle eterogeneità spaziali dei parametri di porosità e permeabilità della litologia 
del livello SER A 

Dati di scoperta Risultati simulazione 

Pressione (bar) 141 140  
(-1 bar) 

Livello tavola d’acqua 
(m) 

-1300 circa -1300  e la differenza è legata 
alla discretizzazione spaziale 
verticale delle celle (max. +/- 5 m) 

GOIP – Gas Oil In Place 
(MSm3) 

4289 4694  
(+405 MSm3, +9,4%) 



Simulazione dello stato naturale imperturbato 

Frazione di metano in fase 
gas dopo 200 anni di pseudo 
transitorio 

Progressiva separazione della tavola d’acqua 
(-1300 m s.l.m.) (Z-axis x2): 
• Time= 0 miscela circa 50% acqua e gas 
• Time successivi: si nota la diminuzione 

dell’acqua nella parte superiore e del gas 
nella parte inferiore fino al 
raggiungimento del valore minimo non 
separabile di acqua (equilibrio a 
Time=200 anni e il blu rappresenta il gas) 

Gas dry 



Scenario di produzione e stoccaggio gas  

Grafico sull’andamento giornaliero negli anni termici dal 2004 al 2015 per tutti i 
giacimenti di stoccaggio della STOGIT (elaborazione RSE su dati STOGIT)  



Scenario di produzione e stoccaggio gas  

• La simulazione è stata eseguita per un anno termico di riferimento (2014-2015) nel 
quale la fase di produzione è avvenuta nei primi 151 giorni e la  fase di iniezione nei 
successivi 214 giorni 

• Non disponendo dei dati specifici per ogni singolo giacimento, le portate giornaliere 
per il Sergnano sono state stimate rapportandole alla sua capacità effettiva di circa 
2595 MSm3  

• Le portate giornaliere così stimate sono state suddivise proporzionalmente sui 35 pozzi 
attivi per l’anno termico considerato  



Produzione 151 giorni e iniezione 214 giorni  

Frazione di metano in fase gas (sx) e saturazione della fase liquida nel serbatoio (dx)  

Scenario di produzione e stoccaggio gas  

La simulazione numerica fluidodinamica 3D è stata preceduta da una serie di analisi di 
sensitività dei principali parametri fisici allo scopo di verificarne la loro incidenza tra cui:  

a) Scelta delle correlazioni per permeabilità efficace e pressione capillare idonee (van 
Genuchten) 

b) permeabilità relativa dell’acqua e del gas in funzione della saturazione liquida residua 
misurata (van Genuchten-Mualem) 

c) Stima dei parametri di diffusività e di tortuosità  



Produzione 151 giorni e iniezione 214 giorni.  

Vista prospettica della tavola d’acqua (sx) e della pressione (dx)  

Scenario di produzione e stoccaggio gas  



Fase di produzione: 
• Decremento di pressione 

intorno al pozzo #25 (a dx) 
• Campo finale di pressione (a sx) 

Scenario di produzione e stoccaggio gas  
Produzione 151 giorni e iniezione 214 giorni  

Fase di stoccaggio: 
• Incremento di pressione 

intorno al pozzo #25 (a dx) 
• Campo finale di pressione (a sx) 



Variazione di pressione rispetto allo stato naturale di equilibrio al termine della fase di 
produzione (a sx) e di iniezione (a dx) 

Scenario di produzione e stoccaggio gas  

Si nota la non specularità delle distribuzioni finali del delta di pressione dovute alla diversa 
durata delle due fasi (iniezione e estrazione) e al diverso utilizzo dei pozzi nelle fasi stesse 

Produzione 151 giorni e iniezione 214 giorni  



Andamento della pressione rilevata: negli elementi di pozzo monitorati (A), negli elementi 
corrispondenti ai pozzi spia nel Caprock (B) e nel Reservoir (C) 

Scenario di produzione e stoccaggio gas  

Pressione di 
scoperta 

14.10Mpa 

C) 

A) 

B) 



Conclusioni 

• Gli strumenti modellistici sviluppati da RSE nell’ambito della ricerca di Sistema sono pienamente 
idonei per affrontare le problematiche geologiche e fluidodinamiche legate allo stoccaggio del gas 
naturale 
 

• Pur non avendo dati di dettaglio sulle caratteristiche geologiche/petrofisiche del giacimento il 
modello realizzato è sufficientemente accurato e robusto e prova ne è la corretta riproduzione 
dello stato naturale del giacimento stesso 
 

• La simulazione fluidodinamica è risultata molto efficace nel rappresentare il processo industriale 
grazie alla accurata schematizzazione delle strutture di pozzo e di serbatoio consentendo quindi 
una dettagliata ricostruzione dei campi di pressione, della distribuzione del gas e del ruolo della 
tavola d’acqua 
 

• I risultati ottenuti, seppur limitati ad un solo scenario, indicano che non si è superata in nessuna 
fase la pressione di scoperta del giacimento 
 

• Le simulazioni numeriche fluidodinamiche accoppiate alla geomeccanica (in progress) possono 
essere di valido supporto per verificare le prestazioni dei giacimenti e il rispetto dei criteri di 
sicurezza oltre a poter svolgere un ruolo fondamentale nella verifiche di progetto legate ad 
esempio alla VIA per nuovi impianti 
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